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Il Teatro Comunale di Bologna indice una procedura selettiva pubblica riservata ai Professori 
d'Orchestra in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 octies dell'art. 1 del D.L. n. 59/2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge 81/2019, per l'assunzione a tempo indeterminato nel seguente
ruolo: 

n. 1 PERCUSSIONISTA con obbligo strumenti a suono indeterminato e determinato (a
percussione diretta) esclusi Timpani - Liv. 3° 

I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata a coloro che alla data di pubblicazione del presente bando prestino 
servizio presso la Fondazione Teatro Comunale di Bologna o lo abbiano prestato nel periodo 
compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 e che siano in possesso di un'anzianità di 
servizio presso la stessa Fondazione, nel ruolo oggetto della presente selezione, non inferiore a 18 
(diciotto) mesi, anche non consecutivi. 

Gli interessati dovranno comunicare la propria adesione, compilata sul modello allegato al presente bando, 
inoltrando a mezzo posta elettronica la richiesta di partecipazione entro il 31 gennaio 2023 al seguente
indirizzo: 

selezioni@comunalebologna.it 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. 

Il presente bando è pubblicato all'indirizzo internet www.tcbo.it dal quale è possibile anche scaricare il 
modulo da utilizzare per la presentazione della domanda di partecipazione e relativi allegati. 

La Fondazione rimane esentata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità al recapito telefonico 
indicato, per i casi di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesattezze contenute nella domanda o 
per eventuali disguidi ascrivibili al non corretto funzionamento della casella di posta elettronica indicata dal 
candidato. 

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine sopraindicato. 

Nella domanda, di cui si allega un facsimile da redigersi in carta semplice, ogni concorrente dovrà 
dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea.

Saranno altresì ammessi alla procedura selettiva anche cittadini non comunitari purché in possesso di
regolare carta di soggiorno oppure di permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità italiane
per motivi che consentano l'iscrizione nelle liste di collocamento presso i Centri per l'Impiego: nel caso,
allegare copia del documento;

d) il possesso del diploma dello strumento relativo al posto per il quale si intende concorrere, conseguito
presso un Conservatorio di Stato o Istituto Musicale pareggiato, o titolo di studio equipollente;

e) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di prowedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
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